
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA 

 
il sito è rivolto in particolare agli insegnanti e agli 

studenti, è aperto a tutti i cittadini. 
Il progetto si è avviato grazie all’accordo di rete tra le scuole della città di 
Acqui (IIS “Levi-Montalcini, IIS “Parodi”, IC1 “Saracco-Bella”, IC2 “S.Defen-
dente- Monteverde”) e con il contributo del Comune di Acqui Terme.  
Hanno aderito finora le seguenti associazioni ed enti: Archivio storico vescovile, 

Archicultura, AC diocesana, Anpi Acqui, Ass. Memoria Viva Canelli, Circolo 

“A.Galliano”, Ed. Impressioni Grafiche/Rivista “Iter”, L’Ancora. Hanno inoltre aderito 

alcuni Comuni dell’Acquese ed altri sono in procinto di farlo.  

Il Comitato scientifico del sito è formato dai dirigenti scolastici e dai rappresentanti di 

associazioni e comuni aderenti. Il Gruppo di Redazione è formato da docenti dei vari 

ordini di scuola: Claudia Poggio, Gabriella Ponzio, Laura Trinchero, Lorenza Parodi, 

Marta Parodi, Patrizia Piana, Valeria Borgatta, Vittorio Rapetti. 

Il sito è gestito dall’APS “CESTe- Comunicazione Educativa Sul Territorio”. 

 

 

quali rapporti tra storia generale e storia locale? 

quali ricerche didattiche le nostre scuole hanno realizzato in 
questi anni o hanno in cantiere? 

 quali attività didattiche stiamo sperimentando per l’educazione 
alla cittadinanza? 

e quanti materiali abbiamo nel cassetto …. 

Da queste domande nasce l’idea di un sito per la didattica 

della storia locale, della memoria e dell’educazione civica 

in cui pubblicare i tanti lavori progettati e costruiti nelle scuole 

del nostro territorio, saggi elaborati da insegnanti (editi e 

inediti), attività realizzate dagli studenti, percorsi svolti nei 

diversi ordini di scuola, documenti locali e bibliografie … 

Testi che siamo disponibili a mettere in comune, a cui attingere 

liberamente per sviluppare attività future, per recuperare 

informazioni e documenti (senza scopi commerciali):  

da qui il nome PERCORSI CONDIVISI 

un esperimento di collaborazione tra scuole, insegnanti, 

studenti, associazioni, comuni 

che fa perno sul territorio dell’Acquese, con le valli dell’Orba, 

Erro, Bormida e Belbo, toccando paesi e città,                                  

da Acqui a Canelli, da Cartosio a Monastero, da Spigno a Visone, 

da Nizza a Ovada… 

MEMORIA 

newsletterpercon@gmail.com 

newsletterpercon@gmail.comper per contatti e iscrizioni 

https://www.percon.it/  

mailto:newsletterpercon@gmail.com
https://www.percon.it/
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il sito www.percon.it è organizzato in tre sezioni principali,  

in cui vengono pubblicati i testi:  

STORIA, MEMORIA, EDUCAZIONE CIVICA,  

suddivise in “pagine” di settore, per ordine di scuola 

 o dedicate a singoli temi e località. 

Si tratta di un cantiere aperto che si arricchirà di nuovi materiali  

 

La sezione di Storia è suddivisa  

per EPOCHE 

- CONTEMPORANEA 

- MODERNA 

- MEDIOEVALE 

- ANTICA 

per SETTORI 

- ECONOMIA E SOCIETA’ 

- POLITICA 

- TERRITORIO/GEOSTORIA 

- RELIGIONE 

 

per TEMI e BIOGRAFIE 

 

PAGINE “SPECIALI”  

in costruzione 

CITTA’/PAESI : studi, immagini, 

mappe 

STORIA della SCUOLA LOCALE 

archivi scolastici 

 

La sezione di Educazione Civica è 

particolarmente dedicata ai percorsi 

scolastici e alla formazione dei 

docenti, culturale e didattica,  

suddivisa in 3 ambiti: 

 

 EDUCAZIONE COSTITUZIONALE  

EDUCAZIONE ALLA PACE 

con percorsi per le varie fasce di età 

 EDUCAZIONE 

INTERCULTURALE/INTERRELIGIOSA 

 

 EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 

COLLEGAMENTI con 

progetto regionale  

 “PER UNA SCUOLA DI SANA 

E ROBUSTA COSTITUZIONE” 

progetto europeo 

“IN VIAGGIO TRA CULTURE    

E RELIGIONI DIVERSE”  

La sezione MEMORIA è dedicata ai contributi sul 

recupero della memoria locale dei protagonisti 

delle varie vicende storiche contemporanee,  

con particolare riferimento ai temi della guerra, 

deportazione, shoah, resistenza, esodo, usi e 

tradizioni locali 

in particolare raccoglie i materiali relativi alle iniziative del  

 GIORNO DELLA MEMORIA adAcqui e nell’Acquese 

dal 2001 al 2021 

 progetto regionale “OGNI GIORNO E’ GIORNO DELLA 

MEMORIA” 2021-22 con le ricerche sul territorio degli 

studenti di Acqui, Nizza, Ovada 

al sito www.percon.it è 
collegato un canale youtube 

per la riproduzione dei 
materiali video 

chi ha materiali da proporre al 
gruppo redazionale per la 

pubblicazione, può scrivere a  
newsletterpercon@gmail.com 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

MEMORIA 

http://www.percon.it/
http://www.percon.it/
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